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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LEGGERE NEI BIBLIOPOINT 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore D -Patrimonio artistico e culturale – Area 1 – Cura e conservazione biblioteche  

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto è finalizzato alla crescita e allo sviluppo dei bibliopoint, biblioteche scolastiche 

che si aprono al territorio, esercitando la funzione di catalizzatori e amplificatori delle risorse 

formative all’interno della scuola e di anello di congiunzione tra scuola e territorio. 

Particolarmente significativo, soprattutto nelle zone periferiche della città, è il ruolo 

aggregante dei bibliopoint, in termini di apprendimento, socializzazione delle conoscenze e 

offerta di spazi accoglienti per lo studio ed il tempo libero. Il progetto sostiene i bibliopoint 

sia negli aspetti più tecnici che negli aspetti di servizio al pubblico di studenti, docenti e 

cittadini. Gli Istituti Superiori possiedono spesso una sedimentazione libraria di notevole 

spessore, che deve essere valorizzata e messa a disposizione del pubblico.  E’ necessario 

individuare questi patrimoni, organizzarli e renderli fruibili non soltanto all’utenza scolastica 

ma anche ai cittadini, sottraendoli all’abbandono. E’ necessario inoltre un piano di sviluppo 

dei bibliopoint nei termini di aggiornamento del patrimonio esistente e promozione del 

servizio nel territorio. 

 Obiettivi specifici: 

per i bibliopoint di nuova apertura, un sostegno al lavoro di analisi, scarto, riorganizzazione e 

aggiornamento del patrimonio per valorizzarlo e renderlo disponibile all’utenza e avvio del 

processo di catalogazione informatica del patrimonio, coadiuvando eventuali progetti di 

alternanza scuola/lavoro incentrati sulla biblioteca scolastica; 

per i bibliopoint già esistenti, un sostegno alla manutenzione del patrimonio documentario 

disponibile e alla promozione dei servizi offerti dai bibliopoint, incrementando il numero dei 

prestiti e le attività di promozione della lettura, coadiuvando eventuali progetti di alternanza 

scuola/lavoro incentrati sulla biblioteca scolastica. 

  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Bibliopoint di nuova apertura 



Compito dei volontari sarà quello di collaborare nella sistemazione della biblioteca in vista 

dell’avvio del servizio e dare nuova vita alle biblioteche scolastiche, attraverso interventi 

mirati sulla dotazione libraria ed un lavoro di back-office presso l’Ufficio Scuola, 

coadiuvando eventuali progetti di alternanza scuola/lavoro incentrati sulla biblioteca 

scolastica: 

- Ricognizione inventariale del patrimonio bibliografico della biblioteca scolastica: 

 Ricerca della corrispondenza sugli inventari cartacei e/o sugli inventari in formato 

 elettronico; Segnalazione dei testi mancanti. 

-Analisi della raccolta per valutarne: 

  il grado di aggiornamento; lo stato fisico; l’individuazione degli eventuali testi di 

 pregio;  

-Valutazione e scarto dei volumi logori e dei testi obsoleti: 

proposta e condivisione con il personale scolastico di un elenco di libri da scartare; 

 segnalazione dei volumi scartati sui registri inventariali e sui documenti  

-Classificazione dei volumi secondo la CDD e la CELBIV  

-Etichettatura dei volumi  

-Collocazione e riordino dei volumi sugli scaffali secondo i criteri individuati  

-Supporto alla catalogazione del patrimonio documentario  

-Valutazione del patrimonio documentario del bibliopoint finalizzata ad una proposta di 

aggiornamento  

-Ricerca bibliografica per l’individuazione delle proposte di acquisto   

-Proposta per l’aggiornamento e lo sviluppo del patrimonio librario da concordare con il 

personale scolastico e l’OLP di riferimento 

   

Per i bibliopoint già esistenti  

Compito dei volontari sarà quello di collaborare nel lavoro di back-office presso l’Ufficio 

Scuola e nella gestione del servizio di prestito e nella promozione della lettura delle 

biblioteche scolastiche coinvolte per avvicinare il più possibile il pubblico al mondo delle 

biblioteche, coadiuvando eventuali progetti di alternanza scuola/lavoro incentrati sulla 

biblioteca scolastica.  Nello specifico: 

a) il patrimonio documentario sia aperto all’utenza in modo organico e più accessibile  

b) sia avviato un processo intenso di promozione della biblioteca e della lettura.  

Le attività previste in tal senso sono articolate in varie fasi:  

-Organizzazione del servizio di prestito su supporto cartaceo e/o informatico in     

collaborazione con la biblioteca municipale di riferimento   

-Preparazione del materiale librario per il prestito:  

 etichettatura;  

 controllo della classificazione;  

 controllo inventariale;  

 controllo catalografico;  

 operazioni catalografiche di base  

-Gestione del servizio di prestito:  

 Attività di front office   

 accoglienza del pubblico  

 reference di base   

 prestito per l’apertura del Bibliopoint all’utenza interna ed esterna.  

-Organizzazione visite guidate alla biblioteca:  

 visite guidate al Bibliopoint   

 guida all’utilizzo delle risorse bibliografiche on-line  

-Allestimento vetrine bibliografiche e percorsi tematici:  

 Ricerche bibliografiche e allestimento di vetrine bibliografiche mirate  

-Organizzazione di attività di promozione della lettura attraverso:  

 Iniziative culturali, incontri con l’autore, seminari, dibattiti, sostegno ai circoli di 

 lettura, in collaborazione con la biblioteca di riferimento  



-Collaborazione con la biblioteca di riferimento: 

 Contatti e attività  

-Attività di promozione dei servizi dei Bibliopoint attraverso l’elaborazione di un piano di 

 comunicazione per la visibilità interna ed esterna dell’offerta: 

 elaborazione di materiale divulgativo 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Direzione ISBCC Via Ulisse Aldrovandi 14 / 16 - 00197 Roma; 

 

POSTI DISPONIBILI N.12 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore settimanali 

Disponibilità a spostarsi in tutte le zone del territorio cittadino e all’alternanza di turni di 

lavoro antimeridiani e pomeridiani nei giorni feriali e, in via assolutamente eccezionale, nei 

giorni festivi. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Preferibilmente precedenti esperienze lavorative comprovabili, anche di volontariato, presso 

biblioteche di qualsiasi tipo, preferibilmente pubbliche o scolastiche; esperienze di 

catalogazione libraria con i principali software in uso nelle biblioteche;  Laurea, in particolare 

nell’ambito di discipline biblioteconomiche. 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze 

nel volontariato: 

 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

callto:14-16%20-%2000197


FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

75 ore 

Modulo 1. – Parte comune “Conoscere il mondo della biblioteca pubblica” 

Modulo 2. – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile; il dlgs 81/08  

Modulo 3. – Parte specifica  di progetto: “Biblioteca pubblica e biblioteca scolastica” 

 

 

 

 


